
 

 
 

 

CRITTOGRAFIA e GIOCHI MATEMATICI 
 

Sonia L’Innocente ~ Carlo Toffalori 

2010-2011 



 

Presentazione 

 

Martin Gardner: 

 

“I giochi matematici sono un veicolo quanto mai utile per diffondere la bellezza e 

l’utilità della matematica e per far capire che bellezza e utilità vanno ben al di là 

dei confini delle aule scolastiche.” 

 

 

Lucio Lombardo Radice: 

 

“ Imparare a giocare, stabilendo e rispettando regole oneste, crea un’abitudine 

ad una convivenza civile molto di più che non lunghe prediche di educazione 

civica. Giocare bene significa avere gusto per la precisione, amore per la lingua, 

capacità di esprimersi con il linguaggio non verbale; significa acquisire insieme 

intuizione razionalità.” 

 

 



 

La domanda: 

 

       Che cos‟è un gioco matematico? 

 

è estremamente semplice nei suoi termini ma la risposta rimanda ad altre 

definizioni: precisare, ad esempio, 

 

      Che cos‟è un gioco? 

 

      In che cosa consiste l‟attività matematica? 

 

      Qual è la demarcazione tra Matematica e Matematica divertente? 

 

E tutto questo non è poco. 

La migliore risposta può allora venire da una “collezione” di giochi inventati dai 

grandi matematici della storia. 

   

 



Esamineremo il fascino dei giochi matematici inventati da 

 

1.         Pitagora 

2.         Archimede 

3.         Alcuino 

4.          Bachet 

5.         Eulero 

6.         Mobius 

7.         Carrol 

8.         Loyd 

9.         Lucas 

10.    Dudeney 

11.  Gardener 

 

 

E che i giochi comincino … 

 

 

1. Pitagora e i numeri poligonali 



 

 
Pitagora (575 a.C – 495 d. C) 

 

Risale proprio ai Pitagorici, una originale teoria matematica: l’aritmogeometria, 

lo studio dei numeri figurati, primo collegamento tra aritmetica e geometria. 

 

I numeri vengono rappresentati costruendo poligoni disegnando pallini su un 

foglio di carta (oppure usando sassi come al tempo dei Pitagorici)  e dallo studio 

di queste figure e numeri corrispondenti, è possibile risalire a importanti proprietà 

aritmetiche e geometriche. 
 

 



Esempi. Si può ottenere il semplice calcolo 32=9 mediante la rappresentazione 

geometrica dei numeri raffigurando un quadrato di lato 3 che consta esattamente 

di 9 punti. 

 

 
 

Il calcolo 23=8 deriva dalla rappresentazione geometrica dei numeri cubici. Infatti  

23 è un cubo di lato 2. 
 

 

 
 

 



Vediamo la successione dei numeri naturali e dei quadrati, come si rappresenta 

con i numeri figurati. 

 
 

 

Osserviamo che ogni quadrato di n è uguale alla somma dei primi n numeri dispari 

 

1+3=2
2
; 1+3+5=3

2
; 1+3+5+7=4

2
; 1+3+5+7+9=5

2 
…

 

 

Si chiama gnomone la configurazione a squadra con cui si può rappresentare 

numeri dispari, per passare da un quadrato da un altro. 
 

 



Esempio. Per passare dal quadrato di 6 al quadrato di 7 si deve aggiungere un 

numero gnomone, il settimo numero dispari, 13. 

 

 

 
 

 



In genere, si dice gnomone una configurazione che, aggiunta una figura, produce 

un‟altra figura più grande. Lo gnomone di un numero può rappresentare la 

differenza di due quadrati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Altri numeri poligonali: i numeri triangolari. 

 

Sono numeri a forma di triangolo equilatero, con lati formati da 1, 2, 3, 4… 

pallini.. Ecco la successione figurata: 

 



 
 

 

Da questa rappresentazione ricaviamo che  

 

il <<triangolo>> di 4 è 10=1+2+3+4; 

 

il <<triangolo>> di 5 è 15=1+2+3+4+5; 

 

il <<triangolo>> di 6 è 21=1+2+3+4+5+6: 

….. 



In generale, indicando con Tn  il <<triangolo>> di n, abbiamo una formula che 

lega numeri e figure geometriche: 

Tn = Tn-1 + n 

 

 

Con un procedimento analogo, si posso costruire numeri : 

 

● <<al pentagono>>, che hanno forma pentagonale, partendo dal pentagono di 

lato 1. Così, 2 <<al pentagono>> è 5, 3 al <<pentagono>> è 12; 

 
 

 

 



● <<all’esagono>>, che hanno forma esagonale, partendo dall‟esagono di lato 1. 

Così, 2 <<all‟esagono>> è 6, 3 <<all‟esagono>> è 13; 

 

 
 

● <<al decagono>>, e tutti gli altri 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Numeri Cubici 

La successione dei numeri cubici è la seguente: 

 

 

Per determinare lo gnomone tridimensionale che permette di passare da un 

numero cubico al successivo , si utilizza la seguente relazione algebrica. 

 

Lo gnomone tridimensionale di n è 6 volte il numero triangolare di n, più 1 

 

Gn = 6Tn + 1 . 

 

 

Osservazione. Il cubo di un numero n è uguale alla somma degli n numeri più 

vicini a n2, compreso n2, se questo è un numero dispari. 

 

Esempio. Calcoliamo il cubo di 5. 

Per n=5, n2= 25. I cinque numeri dispari più vicini a 25, sono 21 e 23 da una parte 

e 27 e 29 dall‟altra. A questi numeri, siccome 25 è dispari, dobbiamo aggiungere 

25. Infatti, 53=21+23+25+27+29=125. 



 

Numeri tetraedrici 

 

 

Il tetraedro di n è uguale alla somma dei primi n numeri triangolari. 

La successione dei numeri triangolari è: 1, 3, 6, 10 15, 21, .. 

Ad esempio, 4 al tetraedro è 1+3+6+10=20. 

 

La formula per avere il numero tetraedrico di n è: 

 

6

)2)(1(  nnn
 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Archimede 

 

Lo storico Morris Kline: 

 

“Archimede è, insieme a Newton e  Gauss, uno dei tre matematici più grandi di 

tutti i tempi.” 

 
Archimede (287 a.C – 212 a.C) 

 



I suoi lavori riguardano l‟aritmetica, diversi argomenti di geometria, la quadratura 

del cerchio e della parabola, il calcolo delle aree, dei volumi e dei baricentri con 

metodi originali e rivoluzionari. 

 

Il Codice C 

 

 

Il gioco che vogliamo presentare è legato alla storia di un antico manoscritto: <<il 

codice C >>, un palinsesto sul quale il testo più antico veniva lavato e sostituito da 

uno nuovo. Questo manoscritto contiene lavori di Archimede, tra cui il Metodo 

Meccanico, in cui le figure venivano considerate <<pesanti>> e suddivise in 

strisce sottili concentrate nel baricentro. 

 

Il codice C contiene, inoltre, un gioco dalle origini antiche, uno dei più antichi 

puzzle matematici, lo Stomachion.  

 



               
 

Il modello dello Stomachion è realizzato mediante un foglio a quadretti. Si traccia 

un quadrato di 12x12 unità e lo si taglia in 14 poligoni (che costituiscono le 

tessere del gioco). Ogni poligono ha una certa forma. 

I diversi raggruppamenti di questi pezzi creano nuove forme. 

 



 
 



 
 

Problemi 

 

1. Ci sono poligoni uguali tra le tessere dello Stomachion? 

Indichiamoli con i numeri da 1 a 14. 

 

2. Un famoso problema, chiamato <<Problema dei buoi del Sole>>,  

Amico io, partecipe della sapienza, calcola usando diligenza qual era il numero 

dei buoi del Sole che pascolavano nella sicula Trinacria, divisi in quattro gruppi 

di colore diverso: il primo di colore bianco, il secondo di colore nero, il terzo 



fulvo, il quarto screziato. In ciascun gruppo, c‟erano tori in gran quantità, divisi 

secondo la seguente proporzione: 

 

1) Tori bianchi = tori fulvi + (1/2+1/3) dei tori neri 

2) Tori neri = tori fulvi + (1/4 + 1/5) dei tori screziati 

3) Tori screziati = tori fulvi + (1/6 + 1/7) dei tori bianchi 

4) Mucche bianche = (1/3 + 1/4) di tutti i bovini neri. 

5) Mucche nere = (1/4+1/5)  di tutti i bovini screziati 

6) Mucche screziate = (1/5+1/6) di tutti i bovini fulvi. 

7) Mucche fulve = (1/6+1/7) di tutti i bovini bianchi.  

 

Amico, se tu dirai veramente quanti erano i buoi del Sole, quale era il numero dei 

pasciuti tori, quale era il numero delle mucche  di ciascun colore, nessuno dirà che 

sei ignorante o inesperto sui numeri, tuttavia non sarai ancora annoverato tra i 

sapienti 

 

Se diciamo x, y, z, t rispettivamente il numero dei tori bianchi, neri, screziati e 

fulvi, e diciamo x', y', z', t', i rispettivi numeri delle mucche, otteniamo:  

 



 

                                                 x = t + (1/2 + 1/3) y 

                                                 y = t + (1/4 + 1/5) z 

                                                 z = t + (1/6 + 1/7) x 

                                   x' = (1/3 + 1/4) (y + y')                             [1] 

y' = (1/4 + 1/5) (z + z') 

z' = (1/5 + 1/6) (t  + t') 

t' = (1/6 + 1/7) (x + x') 

 

Se risolviamo il sistema lineare costituito dalle prime tre equazioni di [1], nelle 

quattro incognite x, y, z, t troviamo:  

 

x = t 742/297 

                                       y = t 178/99                                     [2] 

z = t 1580/891 

Abbiamo soluzioni intere se e solo se t è un multiplo di 891 = 9 99 = 3 297. 

Concludendo, le soluzioni intere positive delle prime tre equazioni di [1], sono:  

 

 



{x, y, z, t} = {m 2226, m 1602, m 1580, m 891}               [3] 

 

con m intero positivo. 

Se sostituiamo le [3] nelle ultime quattro equazioni di [1] otteniamo:  

 

 

x' = (1/3 + 1/4) (m 1602 + y') 

                      y' = (1/4 + 1/5) (m 1580 + z')                    [4] 

z' = (1/5 + 1/6) (m 891  + t') 

t' = (1/6 + 1/7) (m 2226 + x') 

 

[4] è un sistema di quattro equazioni lineari nelle cinque incognite x', y', z', t', m. 

Lo risolviamo:  

 

 

x' = (7206360 m)/4657 

                    y' = (4893246 m)/4657                [5] 

z' = (3515820 m)/4657 

t' = (5439213 m)/4657 



 

Ci sono soluzioni intere se e solo se m è un multiplo di 4657; ponendo m = k 

4657, con k intero positivo, otteniamo infine da [3] e da [5] la soluzione completa 

di [1], e quindi del problema di Archimede posto all'inizio:  

 

x = 10366482 k 

y = 7460514 k 

z = 7358060 k 

                              t = 4149387 k                        [6] 

x' = 7206360 k 

y' = 4893246 k 

z' = 3515820 k 

t' = 5439213 k 

 

Ci sono infinite soluzioni al variare di k nell'insieme degli interi positivi. Per k = 1 

si ha la soluzione minima, alla quale corrisponde un totale di 50.389.082 bovini. 

 

Comunque, il quesito di Archimede non finiva qui, ma proseguiva con altre due 

richieste: 



8) Tori bianchi + tori neri = un numero quadrato. 

9) Tori screziati + tori fulvi = un numero triangolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Alcuino 

 

Nell‟ VIII secolo, l‟imperatore Carlo Magno chiamò alla sua corte un monaco 

inglese: un certo Alcuino da York.  

 

 
Northumbria 735- Tours 804 

Posto a capo della Schola Palatina, Alcuino seppe dimostrare le sue abilità non 

solo di uomo di lettere, ma di valente pedagogo. Il suo libro Propositiones ad 



acuendos juvenes, “Problemi per rendere arguti i giovani” è una raccolta di 

indovinelli, giochi e quesiti matematici, di straordinaria attualità. 

 

 

1. Salvare <<capra e cavoli>> 

Propositio de lupo et capra et fasciculo cauli:  

 

Un uomo deve attraversare un fiume, trasferendo la capra, il lupo ed il cavolo. 

Dispone tuttavia di una barca con solo due posti. Inoltre non può lasciare la 

capra sola con il cavolo, nè il lupo solo con la capra.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Soluzione 

Il contadino trasporta prima la capra, ritorna indietro, e trasporta il lupo, 

riportandosi indietro la capra. Poi trasporta i cavoli e in fine, torna indietro a 

riprendere la capra. 

 

 

 

2. Salvare le virtù delle fanciulle 

 

Tre amici, ognuno dei quali è accompagnato da una sorella – scrive Alcuino - 

arrivano a un fiume dove trovano una parva navicula, che può trasportare al 

massimo due persone. I tre fratelli sono gelosissimi delle rispettive sorelle e tutti 

concupiscono le sorelle degli altri. Si tratta quindi di effettuare il passaggio 

all'altra sponda del fiume senza lasciare mai una fanciulla lontana dal proprio 

fratello, in modo che non rischi la propria "virtù". 

 

 

 

 



Soluzione 

Indichiamo con A, B, C i tre amici e con a, b, c, le rispettive sorelle, separiamo 

poi con un trattino le persone che  si trovano sulle sponde del fiume. 

 

Dopo ogni viaggio, abbia mo la seguente soluzione: 

 

 

A, B, C, a, b, c - 0 

A, B, a, b – C, c 

A, B, C, a, b – c 

A, B, C – a, b, c 

A, B, C, a – b, c 

A, a– B, b, C, c 

0- A, B, C, a, b, c 

 

 

 

 

 



3. La distribuzione del grano 

Cento misure di grano vengono distribuite fra 100 persone in modo che ogni 

uomo ne riceve 3, ogni donna 2 e ogni bambino mezza. Quanti sono gli uomini, le 

donne e i bambini? 

 

Soluzione  

La soluzione proposta da Alcuino è: 11 uomini, 15 donne e 74 bambini. In realtà 

ci sono cinque altre soluzioni.  

La soluzione generale del problema è (20 - 3n) uomini, 5n donne e (80 - 2n) 

bambini, con n intero positivo e inferiore a 7. 

 

 

 

 

 

 

 



C'è una scala che ha 100 gradini. Sul primo gradino era appollaiata una colomba, 

sul secondo gradino 2 colombe, sul terzo 3, sul quarto 4, sul quinto 5, e così via 

fino al centesimo gradino. Dica, chi può, quante colombe c'erano in tutto? 

 

 

Soluzione 1. 

Si utilizza la formula di gauss che stabilisce la somma dei primi n numeri. 

 

Sn=n(n+1)/2 

 

Soluzione 2. 

 

Ecco come contare le colombe: si prende la colomba appollaiata sul primo gradino 

e si aggiunge ad essa le colombe appollaiate sul novantanovesimo gradino, 

ottenendo così 100. Si ripete la stessa cosa con il secondo e il novantottesimo 

gradino ed si otterrà ugualmente 100. Così, sommando tutti i gradini in questo 

modo, cioè uno dei più alti con uno dei più bassi, si otterrà sempre 100. Il 

cinquantesimo gradino, però, rimane solo e senza compagno, così come il 

centesimo gradino. Sommando tutti i numeri, si otterrà 5050 colombe. 



4. Bachet  

 

Il matematico francese Claude-Gaspard Bachet de Méziriaccurò l‟edizione diell‟ 

Arithmetica di Diofanto, testi in greco e traduzione latina. Si occupò della 

soluzione delle equazioni indeterminate attraverso frazioni continue. In 

particolare, ha scritto un libro di giochi matematici. 

 

 
Bourg-en-Bresse 1581-1638 

 

E‟ di Bachet, la congettura che ogni numero naturale è uguale alla somma di al più 

quattro quadrati (eventualmente uguali). Fu provata da Lagrange nel 17770.. 



I pesi della bilancia 

Trovare il numero minimo di pesi, in chilogrammi, necessari per poter pesare da 1 

a 40 chilogrammi con una bilancia. 

 

Soluzione 

Se è possibile mettere i pesi su un solo piatto della bilancia  e l‟oggetto sull‟altro, 

sono necessari come minimo sei pesi da 1, 2, 4, 8, 16, 32. 

 

Se  è possibile mettere i pesi su due piatti, sono necessari quattro pesi da 1, 3, 9 e 

27. 

 

Ad esempio, per pesare un oggetto di 21 kg 

 

● coi pesi su un solo piatto: 

si mette l‟oggetto di 21 su un piatto e i pesi da 1, 4 e 16 sull‟altro. 

 

● coi pesi su due piatti: 

si mette l‟oggetto di 21 kg e un peso di 9 su un piatto e dall‟altro i pesi di 3 e 27 

kg. 



 

Bachet trova una regola generale. Nel caso di un solo piatto, con n pesi, si possono 

pesare oggetto di peso fino a 2n-1. 

Utilizzando i due piatti, si possono pesare oggetti di peso fino a (3n-1)/2. 

 

 

Un problema di multipli 

Trovare quel numero che diviso per due ha come resto 1, diviso per 3 abbai resto 

1, e ugualmente diviso per 4, per 5 o per 6 ha sempre resto 1, ma se viene diviso 

per 7 abbia  resto 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soluzione 

Il minimo comune multiplo di 2, 3, 4, 5 e 6 è 60. Si tratta di trovare il multiplo di 

7 che superi di una unità 60. Si trova che 5x60+1=301 è un multiplo di 7. 

 

Indovina il numero 

Si invita una persona a pensare un numero e successivamente ad effettuare la 

seguente serie di operazioni. 

 

1. moltiplicare il numero pensato per 5. 

2. aggiungere 6 al prodotto 

3. moltiplicare il risultato per 4  

4. aggiungere 9 al prodotto 

5. moltiplicare per 5 l‟ultimo risultato ottenuto. 

 

Se ci viene comunicato il risultato, è sufficiente sottrarre il risultato per 165 e e 

dividere per 100, per trovare il numero pensato. Perche? 

 

 
 



Soluzione 

Se indichiamo con n il numero pensato, le successive operazioni, sono. 

 

1. 5n 

2. 5n +6 

3. 4(5n+6) 

4.  20 n + 24 + 9 

5. 5(20 n + 33) 

 

Si ottiene l‟espressione finale: 

100 n + 165 

 

Barili e vino in ugual quantità 

 

Tre uomini devono dividersi in 21 barili. Di questi sono 7 pieni, 7 vuoti e 7 

riempiti a metà. 

Come possono fare la divisione in modo che tutti abbiano lo stesso numero di 

barili e di quantità di vino? 

 



Soluzione  

Il primo prenderà un barile pieno,  uno vuoto e 5 barili mezzo pieni. 

Il secondo prenderà 3 barili pieni, 3 vuoti  e uno mezzo pieno. 

Il terzo come il secondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.Eulero 

 

Leonhard Euler il piu grande matematico del 700. 

 

 
Basile 1707-San Pietroburgo 1783 

 

La sua opera comprende 74 grandi volumi dedicati alla matematica ma non solo, 

alla meccanica, all‟astronomia, all‟ottica, all‟acustica, al magnetismo. 



Dal gioco dei ponti di Koningsberg alla topologia. 

 

La città di Koningsberg era celebre epr i suoi setti ponti che collegavano i vari 

quartieri della città. Molti si chiedevano se era possibile  attraversa tutti e sete i 

ponti ritornando alla fine al punto di partenza, dopo essere passati una volta sola 

su ogni ponte.. 

 

 

Eulero tracciò un grafico della situazione : trasformo le quattro parti della citàà, 

collegate dai ponti in punti, e i ponti in linee di collegamento tra questi punti. 

Eulero costruì quello che si chiama un grafo con nodi e archi. 

 

Egli stabilì che un grafo costituito soltanto da nodi pari, collegato cioè a un 

numero pari di archi, quindi aventi sempre una linea di entrata e una di uscita. 

È percorribile e si può ritornare al punto di partenza senza sovrapposizioni di 

percorso. 

 

Se invece un grafo contiene nodi pari e soltanto due nodi dispari  è ancora 

percorribile senza sovrapposizione ma non si può tornare al punto di partenza. 



Se si ha più di due nodi dispari, non si puà evitare la sovrapposizione. 

 

E‟ di questo tipo il grafo dei ponti di Koningsberg: grafo composto da 4 nodi 

dispari. 

 

 

Euler Puzzles 

Sono esempi di percorsi per i quali si deve trovare la strada  per ritornare al punto 

di partenza , dopo essere passati su tutte le linee una volta sola <<senza 

sovrapposizioni>>, senza mai tornare su un segmento già percorso. 

 

 
 



Un numero più che primo 

 

Qual è il numero primo di tre cifre tale che queste cifre siano tutte numeri primi e 

gualmente primi siano i numeri formati dalle prime due cifre e dlla ultime due. 

 

 

Somma di numeri primi 

 

C‟è un numero primo che è la somma di 6 numeri consecutivi primi ed è la 

somma più lunga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Möbius 

 

August Möbius  è stato un matematico e astronomo tedesco, la cui notorietà è 

dovuta principalmente alla scoperta del nastro di Möbius, una superficie 

bidimensionale che, immersa in uno spazio tridimensionale euclideo, presenta una 

sola linea di bordo e una sola faccia. 

 

 
Schulpforta 1790- Lipsia 1808 

 

 

 



La magia del nastro di Möbius 

La popolarità di questa superficie va ben oltre la matematica, dapprima come 

semplice gioco e poi coinvolgendo maghi, artisti e scienziati. 

Come si realizza: 

Per realizzarlo, è sufficiente prendere una strisciolina di carta, larga qualche 

centimetro e incollarla agli estremi dopo averne dato un mezzo giro di torsione 

Se proviamo a percorrere con un dito la superficie dell‟anello, scopriamo che 

ritorniamo al punto di partenza senza mai staccare il dito.  

 

                                             
                  Costruzione del nastro di Möbius                                         We Have Died and Gone to Mobius Heaven"  

                                                                                                                           by Teja Krasek & Cliff Pickover  



 

Prima scoperta: l‟anello di Möbius non ha due facce, una inferiore e una 

superiore, a differenza di un normale anello di carta, cioè di un cilindro, ha una 

sola superficie.  

Se una formica percorresse tutto l‟anello, alla fine si ritroverebbe al punto di 

partenza, senza “salti” o “stacchi”, come accade invece su un cilindro normale. 

E questa caratteristica ha anche scatenato la fantasia di artisti. 

 
Mauritius Escher, Anello di Mobius II, 1963 

con la processione senza fine delle formiche sulla superficie dell‟anello 

 



Operazioni sul nastro: 

Proviamo a tagliare  l‟anello a metà. Non avremo due nastri, ma uno solo più 

lungo. Tagliamo ancora a metà la striscia cos ottenuta e otteniamo due anelli 

concatenati.  

 

Otteniamo due anelli tagliando l‟anello di partenza a un terzo, invece che a metà, 

sempre nel senso della lunghezza: uno è un nastro di Möbius, l‟altro è una striscia 

con una torsione di 360 °. 

 

E‟ facile immaginare, come il nastro di Möbius, per queste caratteristiche, sia 

diventato un ottimo strumento per realizare giochi di magia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diffusione del nastro di Möbius 

Esistono innumerevoli applicazioni del nastro di Möbius: giochi, gioielli, sculture, 

musiche, etc 

 

                                                           
             L‟anello di Möbius come simbolo                                    Il Möbius line puzzle è un puzzle a blocchi mobili con il 

                   internazionale del riciclaggio dei rifiuti.                            quale si passa da una linea continua e una serie di anelli. 

 

 

Esiste persino un brevetto cinese di un trenino che viaggi su binari  Möbius, cioè 

su perni magnetici che ne assicurano il contatto coi binari, in qualsiasi posizione si 

trovi. 

 

 

 



Problemi 

 

Coloriamo il nastro di Möbius 

Immaginiamo di colorare le due superfici di un cilindro , quella interna blu e 

quella esterna rossa. Costruiamo un nastro di Möbiuse proviamoa  colorare di 

rosso la superficie esterna. Cosa succede? 

 

 

Soluzione. 

C‟è una sola superficie e tutto il nastro risulterà rosso. Non c‟è più interno e più 

esterno. 

 

L’aranciata nel cilindro. 

Un bicchiere a forma di cilindro è pieno fino all‟orlo di aranciata che dovremmo 

dividere tra quattro ragazzi. Non abbiamo altri recipienti se non tre cilindri 

identici al primo e un pennarello per segnare il livello dell‟aranciata. Come 

possiamo fare per  dividere l‟aranciata in quattro parti uguali? 

 

 



 

 

Soluzione. 

 

Per risolvere il problema è sufficiente tener presente che vuotando il cilindro , 

finché l‟aranciata tocca il margine superiore del cilindro inclinato, questo conterrà 

solo più metà aranciata. 

Se tracciate poi sul cilindro una linea tratteggiata a metà altezza e ripetiamo 

l‟operazione precedente, nel cilindrò resterà un quarto dell‟aranciata contenuta 

inizialmente. Poiché abbiamo a disposizione quattro cilindri identici, se 

raccogliamo in questi il liquido versato e ripetiamo in modo opportuno le stesse 

operazioni, avremmo alla fine la suddivisione esatta dell‟aranciata tra i quattro 

ragazzi. 

 

 

 

 

 

 



 

7.Carrol 

 

 

<<Non credo proprio che possa esistere nell’universo della scienza un campo più 

affascinante, più ricco di tesori nascosti e di deliziose sorprese, di quello della 

matematica.>> 

Lewis Carroll 

Lewis Carroll,  è stato uno scrittore, matematico, filosofo e logico britannico. 

Famoso per il romanzo “Alice nel paese delle meraviglie”- 

 

 
Daresbury 1832-1898 



Il racconto “Alice e il paese delle meraviglie” non ha una trama chiara e lineare, 

adatta a un bambino ed è più una favola per adulti, un capolavoro del nonsense, 

con un fuoco d‟artificio di giochi logici e verbali sempre divertenti. 

 

Carroll inventò enigmi e rompicapi di ogni genere, descrisse un metodo per 

imparare grandi numeri a memoria, collegando tra loro cifre e lettere. 

 

Giochi per Alice 

 

Presentiamo alcuni celebri problemi di Lewis Carroll, la maggior parte dei quali 

sono Pillow problems 

 

Doppietti 

Si tratta di collegare tra loro due parole, definite un <<doppietto>> attraverso una 

catena di parole che differiscano l‟una dall‟altra solo per una lettera. Le parole 

devono essere tutti della stessa lunghezza, inoltre non è consentito usare ogni 

parola più di una volta. 

 

Esempio: <<mettiamo il POLLO nel FORNO>> 



POLLO – collo- callo – carlo – carla – carta – corta – corto – corno - FORNO 

 

Si costruisce una collana se si riesce a chiudere i due estremi con un‟altra serie di 

collegamenti. Ad esempio <<trasformiamo un uomo in una rana>> e viceversa. 

 

UOMO – como – tomo - timo – tino – vino  - vano – vana – RANA - 

- tana – tara – cara – caro – coro – covo - uovo – UOMO 

 

E’ logico 

 

Nel suo diario alla data del 27 maggio 1894, Carroll scrive: 

<<In questi ultimi giorni ho lavorato molto a una serie di curiosi problemi su 

affermazioni vere o false. Ad esempio, A dice che B mente, B dice che C mente; 

C dice che A e B mentono. 

 

 

 

 

 



 

Palline bianche e nere 

 

Una borsa contiene una pallina e non sappiamo se sia bianca o nera. Si introduce 

una pallina bianca nella borsa, la si agita e poi si estrae una pallina che risulta 

bianca. 

Quante probabilità ci sono a questo punto di estrarre una pallina bianca? 

Sembrerebbe che le probabilità siano identiche e cioè ½, poiché la situazione della 

borsa dopo la prima estrazione è identica alla situazione prima di essa. 

Ma questo è un errore. 

  

Soluzione 

 

Indichiamo con N e B1 le due palline che si potrebbero trovare neòlla borsa prima 

dell‟estrazione e con B2 la pallina bianca che introduciamo nella borsa. 

Dopo aver estratto la pallina bianca, ci sono tre situazioni possibili, secondo lo 

schema seguente 

 

 



Nella borsa Fuori la borsa 

B1 B2 

B2 B1 

N B2 

 

 

 

Due delle tre situazioni possibili prevedono che rimanga una pallina bianca in 

borsa, quindi la probabilità di estrarre una pallina bianca è 2/3. 

 

 

Gatti e  topi 

Un altro problema classico nella versione di Carroll. 

Se 6 gatti mangiano 6 topi in 6 minuti, quanti gatti ci vorrebbero per mangiare 100 

topi in cinquanta minuti? 

 

 

 

 



 

 

I 6 gatti mangiano un topo ogni minuto, due topi in due minuti, 50 topi in 50 

minuti. 

Quindi per mangiare 100 topi in 50 minuti, occorrono 12 gatti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Loyd 

 

Sam Loyd è famoso per esser stato il più grande enigmista americano  di fine 

„800. 

 
Filadelfia 1841- New York 1911 

 

Il suo principale interesse fu la matematica creativa. 

Il suo gioco più famoso  è il gioco del 15. 

 



 

 
 

E‟ un puzzle con i blocchetti numerati da 1 a 15 che possono scorrere su una 

scacchiera 4x4 . I numeri devono essere rimessi in ordine dall‟1 al 15, partendo da 

una configurazione qualsiasi. 

 

 

 

 

 

 



Il gioco degli asinelli 

 

 
 

Nella figura qui sopra si vedono due asinelli e due fantini. 

Stampatela su un foglio di carta e tagliatela in tre strisce seguendo le linee 

tratteggiate. Fatto questo potete cominciare a risolvere il puzzle. Lo scopo è quello 



di sistemare le tre strisce di carta in modo che ciascun fantino sia seduto 

perfettamente a cavallo di un asino. Non si può tagliare la striscia dei fantini. I 

fantini devono cavalcare nella direzione corretta. 

 

Soluzione 

Passo 1 

Sistemate i due fantini e i due muli così. 

 

Passo 2 

Mettete la striscia contenente i fantini orizzontalmente fra i due asimi. 



 

 

Passo 3 

Avvicinate gli l'uno verso l'altro. 

 

 

 



Passo 4 

E finalmente, si ottiene 

 
Per un dopo cena 

Avendo a  disposizione 8 bicchieri messi in fila, sollevare due bicchieri adiacenti 

per volta, e in 4 mosse disporli in modo da alternare i bicchieri pieni con quelli 

vuoti. 

 

Soluzione 

 



Spostare 2 e 3 all‟estrema destra. Riempire lo spazio vuoto con 5 e 6. Riempire lo 

spazio vuoto con 8 e 2. Infine, spostare il 1 e 5 a destra, nello spazio vuoto. 
 

 

 

 

A poppa e prua 

 



 

Il gioco, dice Loyd, era noto in Inghilterra con il nome di "Gioco inglese del 

sedici". Si può riportare la scacchiera su un foglio di carta e giocare con qualsiasi 

tipo di gettone. Si tratta di scambiare di posto le pedine nere con le bianche con il 

minor numero di mosse. Le pedine possono essere spostate da una casella ad 

un‟altra vuota adiacente, oppure possono scavalcare una pedina adiacente, bianca 

o nera, per raggiungere una casella vuota. Si possono muovere soltanto lungo le 

righe, come la torre degli scacchi, e non in diagonale, come nella dama. 



 

Soluzione 

 

Sam Loyd non dà la soluzione del gioco, ma dice soltanto che la soluzione 

riportata dalla maggior parte dei libri è di 52 mosse, mentre ne esiste una di 47 

mosse. Dudeney riuscì a battere Loyd riducendola a 46 mosse. 

Riportiamo la soluzione simmetrica, molto bella di Rouse Ball, altro grande 

esperto in giochi matematici, in 48 mosse. 

a b c     

d e f     

g h * H G 

    F E D 

    C B A 

hH * fFEHG * cbhgdfFC *  hHBAC * cabhH * cfFDGHBC * ghefF * hH * 

  



La corsa della gatta e del cane 

 

Una gatta e un cane ammaestrati fanno una gara di corsa su una distanza di 100 

piedi e ritorno. Il cane fa 3 piedi ad ogni balzo e la gatta ne fa solo due, ma essa 

fa 3 balzi per ogni 2 del cane. Chi vincerà la gara? 

Soluzione 

Vince la gatta. Infatti, per coprire l‟intero percorso, andata e ritorno, la gatta deve 

compiere 100 balzi. Il cane invece è costretto a compiere 102 piedi e ritorno: il 

suo 33° balzo lo porta soltanto a 99 piedi, deve quindi fare ancora un balzo che lo 

porta ad oltrepassare il traguardo di 2 piedi. Quindi il cane, per coprire l‟intero 



percorso, deve fare complessivamente 68 balzi. Poiché la frequenza dei suoi 

balzi corrisponde ai 2/3 di quella della gatta, nel tempo in cui questa compie 100 

balzi, il cane ne può fare al massimo 67. 

 

La svendita 

Il signor Smith è andato a una svendita e racconta che in mezz‟ora se n‟è andata 

la metà dei suoi soldi e che è rimasto con tanti cents quanti erano all‟inizio i suoi 

dollari e con un numero di dollari uguale alla metà del numero di cents con cui 

era partito. Quanto ha speso? 

 

Soluzione 

 

Smith è partito con 99,98 $ e gli sono rimasti 49,99 $. 

 

 



 

 

 

 

 

  

Il conteggio dei voti 

 



Ecco un problemino che si presentò a una recente elezione, in cui 5219 voti 

furono distribuiti fra quattro candidati. Il vincitore superò i suoi avversari di 22, 

30 e 73 voti rispettivamente, eppure nessuno di loro riuscì ad indovinare l‟esatto 

numero di voti ottenuto da ciascuno. 

Sapreste dare una regola semplice per ottenere questa informazione? 

 

Soluzione 

 

Sommate tutti gli scarti al numero totale dei voti, e dividete per il numero dei 

candidati. Il quoziente sarà il numero dei voti ottenuti dal vincitore, da cui per 

semplice differenza si ricavano gli altri. In questo caso i voti sono: 1.336, 1314, 

1306 e 1263. 

  

Lo zappatore 



 

Due contadini, Hobbs e Nobbs accettarono di piantare per 5 dollari un campo di 

patate per il fattore Snobbs. Nobbs riesce a piantare una fila di patate in 40 

minuti e a interrarla alla stessa velocità. Hobbs pianta invece una fila di patate in 

soli 20 minuti, ma mentre egli interra due file di patate, Nobbs ne interra tre. 

Come dovranno essere divisi i 5 dollari se nel campo, come mostra il disegno, ci 

sono dodici solchi e i due contadini senza interruzioni, fino a completare il 

campo? 



 

Soluzione 

 

Se Nobbs pianta una fila di patate in 40 minuti, gliene occorreranno 240 per 

piantare sei file. Poiché le interra alla stessa velocità, completerà le sei file in 480 

minuti, cioè in 8 ore. Hobbs, nelle altre sei file, pianterà le patate in 120 minuti 

(una fila ogni 20 minuti) e le interrerà 240 x 3/2 = 360 minuti, cioè in totale 480 

minuti, 8 ore.Il tempo impiegato è identico e quindi a ciascuno toccheranno 2,50 

dollari 

 

Una ferrovia dei vecchi tempi 



 

Una locomotiva con tre vagoni incontra una locomotiva con quattro vagoni. 

Com‟è possibile far passare i due treni facendo uso del binario morto, sul quale 

può entrare solamente una locomotiva o un vagone per volta? 

Non è consentito agganciare i vagoni davanti alla locomotiva. 

  

Soluzione 

 

1. Locomotiva B a marcia indietro verso destra.  



2. Locomotiva B, da sola, sul binario morto.  

3. Locomotiva A, con i tre vagoni, tutta a destra oltre lo scambio.  

4. Locomotiva B sul binario principale.  

5. Locomotiva B, con i quattro vagoni attaccati, tutta a sinistra oltre lo scambio.  

6. Locomotiva A sul binario morto.  

7. Locomotiva B, con i quattro vagoni, a marcia indietro verso destra.  

8. Locomotiva B, con tutti e sette vagoni, a sinistra oltre lo scambio.  

9. Locomotiva A sul binario principale.  

10. Locomotiva A, a marcia indietro fino ai vagoni.  

11. Locomotiva A, con cinque vagoni, a destra oltre lo scambio.  

12. Locomotiva A spinge indietro l‟ultimo vagone sul binario morto.  

13. Locomotiva A riporta i quattro vagoni a destra.  

14. Locomotiva A spinge all‟indietro i quattro vagoni a sinistra.  



15. Locomotiva A torna da sola a destra oltre lo scambio.  

16. Locomotiva A a marcia indietro fino al binario morto.  

17. Locomotiva A riporta il vagone sul binario principale.  

18. Locomotiva A, a marcia indietro, a sinistra.  

19. Locomotiva A, con sei vagoni, a destra oltre lo scambio.  

20. Locomotiva A spinge all‟indietro l‟ultimo vagone sul binario morto.  

21. Locomotiva A ritorna a destra con cinque vagoni.  

22. Locomotiva A spinge i cinque vagoni a sinistra.  

23. Locomotiva A torna a destra con un vagone.  

24. Locomotiva A a marcia indietro sul binario morto.  

25. Locomotiva A torna a destra con due vagoni.  

26. Locomotiva A, a marcia indietro a sinistra, oltre lo scambio.  

27. Locomotiva A, con sette vagoni, a destra oltre lo scambio.  



28. Locomotiva A spinge indietro l‟ultimo vagone sul binario morto.  

29. Locomotiva A torna a destra con sei vagoni.  

30. Locomotiva B a marcia indietro, verso destra.  

31. Locomotiva B aggancia i suoi quattro vagoni e se ne va  

32. Locomotiva A a marcia indietro verso il binario morto  

33. Locomotiva A aggancia il suo terzo vagone e se ne va felice per la sua 

strada.  

 

 

 

 

 

 

  



Il gioco della margherita 

 

E‟ un gioco molto popolare che si gioca fra due persone, con una margherita. 

Ognuno, a turno, può staccare un solo petalo oppure due petali adiacenti, a scelta. 

Il gioco continua con la stessa regola e vince chi stacca l‟ultimo petalo, lasciando 

al perdente lo stelo nudo, che, sulle montagne svizzere, secondo Loyd,  veniva 

detto “la vecchia zitella”. Il gioco si può trasportare su un foglio di carta, 

disegnando una margherita con 13 petali, come indicato in figura, e i giocatori a 

turno collocano un gettone su uno o due petali. Vince chi colloca un gettone 



sull‟ultimo petalo ancora libero.  

Chi può essere sicuro di vincere la partita, il primo o il secondo giocatore? E 

quale strategia deve seguire per vincere? 

 

Soluzione 

E‟ il secondo giocatore che potrà sempre vincere, se farà in modo di dividere i 

petali in due gruppi uguali. Ad esempio, se il primo giocatore prende un petalo, il 

secondo ne deve prendere due dalla parte opposta in modo da lasciare due gruppi 

di cinque petali. Se il primo prende invece due petali, il secondo ne deve 

prendere uno dalla parte opposta e arriverà così allo stesso risultato. 

Successivamente dovrà soltanto ripetere le mosse del primo giocatore. Se, ad 

esempio, il primo giocatore prenderà due petali lasciando in un gruppo una 

combinazione 2 – 1, anche il secondo giocatore prenderà due petali dall‟altro 

gruppo, lasciando ancora una combinazione 2 – 1. In questo modo otterrà 

sicuramente l‟ultima mossa. 

  

 



Caccia all’anatra 

 

Spostando il minor numero possibile di queste dieci anatre, disporle in modo che 

ci siano cinque file di quattro anatre ciascuna. 

 

Soluzione 



 

Risolviamo il problema spostando solo due anatre, 

come indicato nel disegno. Con un‟anatra già nel 

carniere di Grover, si formano così 5 file di 4 anatre 

ciascuna. 

  

La collana 



 

Una signora acquista dodici pezzi di una catena, quelli indicati nella cornice della 

figura, e vuole farli riunire in una catena ininterrotta di 100 anelli. L‟orefice le 

dice che il taglio e la risaldatura di un anello piccolo costano in tutto 15 cents, e 

quelli di un anello grande 20 cents.  Si chiede di trovare qual è il prezzo minimo 

che la signora dovrà pagare per farsi fare la collana. 



  

 

Soluzione 

Qualunque orefice e il 99% dei matematici direbbe che si devono aprire tutti gli 

anelli piccoli che si trovano alle estremità dei 12 pezzi, con una spesa di 1,80 

dollari. La soluzione consiste invece nell‟aprire tutti e dieci gli anelli dei due 

piccoli frammenti di cinque pezzi, composti ciascuno di tre anelli piccoli e due 

grandi, uno è a destra nella cornice di figura e l‟altro a sinistra. Per aprire e 

richiudere questi anelli in modo da formare la collana si spendono soltanto 1,70 

dollari. 

  

 

 

 

 

 

 



9. Lucas 

 

Edouard Lucas (1842-1941) è stato un matematico francese abile e colto, I suoi 

lavori più famosi riguardano la teoria dei numeri. 

 

 

E‟ ricordato come autore di un test per la primalità, cioè di un test per controllare 

se un numero è primo oppure no.   

Fu affascinato dai numeri della serie di Fibonacci. 

 

La torre di Hanoi 

 

Un gioco, all'apparenza semplice e quasi infantile, come la Torre di Hanoi, 

nasconde in realtà, per la sua risoluzione, un procedimento matematico di grande 

interesse. Si tratta di un procedimento per iterazione utile, ad esempio, agli 

studenti di informatica come esercizio per iniziare lo studio della 

programmazione. Nella sua forma classica, quella che si trova in molti negozi di 

giochi, la Torre di Hanoi è formata da otto dischi sovrapposti, di dimensioni 



decrescenti, bucati al centro e infilati in una delle tre colonnine fissate su una 

tavoletta.  

 

 

Gli otto dischi, che formano la cosiddetta torre, devono poi essere spostati su una 

delle altre due colonnine libere, seguendo però una regola precisa: si può 

spostare soltanto un disco alla volta ed è proibito collocare uno qualsiasi dei 

dischi su uno più piccolo. 

 

Il gioco consiste nel demolire la torre e nel ricostruirla su un'altra colonnina, 

seguendo le regole date. 



Indichiamo con A, B e C le tre colonnine. Nel caso banale di un unico disco, 

occorrerà un solo movimento per risolvere il gioco, basta infatti spostare il disco 

dalla colonnina A alla colonnina C. Con due dischi, sono necessari 3 movimenti, 

si deve spostare il disco superiore sulla colonnina B, il disco più grande su C ed 

infine l'altro disco sempre su C. 

 



 

 Quali sono gli spostamenti minimi necessari per trasferire la torre a tre dischi da 

A a C?  

Dobbiamo spostare il disco superiore su C e quello di mezzo su B, sul quale 

spostiamo poi il disco più piccolo.  

In seguito, spostiamo il disco più grande su C, quello più piccolo su A e, per 

finire, il disco da B a C e da A a C. Sono, in totale, sette movimenti. 

 

Con un po' di pratica si arriva facilmente a capire il procedimento da seguire con 

un numero qualsiasi di dischi, scoprendo la formula risolutiva del gioco. Se lo 

sappiamo risolvere con tre dischi, lo sapremo, infatti, risolvere anche con quattro. 

Sarà sufficiente trasportare dapprima i tre dischi superiori sulla seconda 

colonnina, con il procedimento già noto, successivamente il quarto disco sulla 

terza e infine si collocheranno su questo gli altri tre dischi, sempre con 

procedimento già utilizzato in precedenza.  

Risolto il caso dei quattro dischi, non ci saranno difficoltà a procedere, allo 

stesso modo, con cinque dischi. Sono richiesti 31 movimenti.  



Si prosegue poi con sei dischi e così via, sempre rispettando le regole del gioco.  

Saremo comunque in grado, alla fine della nostra indagine, di mettere in tabella il 

numero dei movimenti minimi necessari per lo spostamento della Torre, nel caso 

di un certo numero di dischi. 

 

Vogliamo mettere in evidenza i valori in base due della tabella, che costituiscono 

una successione di grande semplicità: ogni volta che si aggiunge un disco alla 

torre, basta aggiungere un "1" al numero dei movimenti necessari.. 

 

Dalla tabella possiamo facilmente dedurre la formula generale: con n dischi si 

hanno 2n - 1 movimenti.  

Resta in ogni caso da dimostrare la validità di questa formula che abbiamo 

scoperto, ma che rimane ancora, a questo punto, una semplice congettura. 

Possiamo servirci del metodo di induzione matematica che, in generale, viene 

enunciato nel modo seguente: 



Data una successione infinita di proposizioni A1, A2, A3, …, An, An+1, …, se 

verifichiamo che la prima proposizione è vera e che, se si suppone vera per una 

qualsiasi proposizione An, è vera anche per An+1, allora tutte le infinite 

proposizioni della successione sono vere.  

In particolare, possiamo dire, in aritmetica, che se una proposizione A è vera per 

il numero 1 e se si suppone che sia vera per un intero qualsiasi n, si può dedurre 

che è vera anche per il successivo n + 1, allora è vera per tutti i numeri interi. 

Applichiamo questo principio di induzione al nostro problema. 

 

Si vede immediatamente che la formula è vera con un solo disco. Abbiamo 

infatti: 

M(1) = 21 - 1 = 1. 

Supponiamo ora che sia vera per n dischi e che si abbia quindi:  

M(n) = 2n - 1 . 

Nel caso di n + 1 dischi, incominciamo a spostare gli n dischi superiori dalla 

colonnina A alla B e, per questo, abbiamo supposto che siano necessari M(n) = 



2n - 1  movimenti. Spostiamo poi il disco più grande dalla colonnina A alla C, 

con un movimento. Infine, spostiamo gli n dischi dalla colonnina B alla C, sul 

disco più grande, e questo richiede altri  

M(n) = 2n - 1  movimenti. In totale, i movimenti che abbiamo compiuto, per 

spostare gli n + 1 dischi, sono: 

M(n) + 1 + M(n) = 2n - 1   + 1 + 2n - 1  = 2 (2n) - 1 = 2n+1 - 1 

In questo modo, resta confermata la formula trovata, che è così dimostrata per 

induzione. 

 

 

Lucas per rendere ancora più affascinante il suo gioco, inventò una curiosa 

leggenda, la Torre di Brahma, che ancora oggi molti ritengono autentica e di 

origine indiana. 

Narra la leggenda che all'inizio dei tempi, Brahma portò nel grande tempio di 

Benares, sotto la cupola d'oro che si trova al centro del mondo, tre colonnine di 

diamante e sessantaquattro dischi d'oro, collocati su una di queste colonnine in 

ordine decrescente, dal più piccolo in alto, al più grande in basso. 



Racconta Lucas che il mondo finirà, quando i sacerdoti avranno spostato tutti e 

sessantaquattro i dischi. Se calcoliamo il numero dei movimenti necessari per 

spostare i dischi, con la formula data nel testo, 2 elevato a 64, meno 1, otteniamo 

18.446.744.073.551.615 movimenti. Nel caso in cui i sacerdoti impieghino un 

secondo per ogni movimento, ci vorranno più di cinque miliardi di secoli (secondo 

i calcoli dello stesso Lucas) per il trasporto di tutti i dischi da una colonnina 

all'altra 

 

Problemi. 

 

8 gettoni 

8 gettoni sono disposti in fila, uno accanto ad un altro. Si chiede di spostare 

quattro di questi gettoni facendoli saltare sopra ad altri due per posarli su un terzo, 

in modo tale che restino 4 pile di 2 gettoni ciascuna. 

 

La ballata della lumaca 

Una lumaca si sveglia alle 6 del mattino di domenica. E incomincia a salire (di 

giorno) su un albero fino alle 6 di sera. In questo periodo sale di 5 metri e scende 

di notte di 2 metri. Quando sarà salita di 9 metri? 



 

10. Dudeney 

 

Ai confini della matematica, là dove la matematica diventa gioco e il gioco 

diventa matematica, possiamo scoprire quanto sia divertente “fare matematica”.  

 Henry Ernest Dudeney (1857 – 1930), fu un grande maestro inglese della 

matematica ricreativa . 

Dudeney, bravo matematico – dichiarò Martin Gardner –  è stato il più grande 

inventore di puzzle che sia mai esistito”. 

 

 

1)  Un posto a tavola 

Uno dei più famosi problemi proposti da Dudeney tratta il delicato compito 

dell‟assegnazione dei posti a tavola. Vediamo il caso di 6 persone invitate a 

pranzo attorno a un tavolo rotondo. Ognuno degli invitati desidera pranzare una, 

e una sola volta, con la medesima coppia di vicini. Noi sappiamo che ci sono  5 x 



4/2 = 10 coppie possibili e ci chiediamo se sia possibile organizzare 10 pranzi a 

queste condizioni. 

   

2)  Il problema del falegname 

 

Un falegname vuole tagliare il pezzo di 

legno di figura nel minor numero 

possibile di pezzi, con i quali vuole 

formare un quadrato, senza sprecare 

materiale. Come deve procedere? 
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3)  Le quattro rane 

 

 

 

 

 

In figura abbiamo otto funghi.  Due rane bianche si trovano sui funghi numero 1 

e 3, e due rane nere sui funghi 6 e 8. Si chiede di muovere le rane, una per volta, 

lungo le linee segnate, da fungo a fungo, finché si siano scambiate di posto, le 

rane bianche in 6 e 8, le rane nere in 1 e 3. Ovviamente su ogni fungo non ci può 

essere, nello stesso momento, più di una rana.  

    



4) Il gioco del 22 

Si dispongano le sedici carte come indicato in figura. 

 

 

 



Due giocatori a turno tolgono una carta che va ad aggiungersi a una somma 

comune. Vince il giocatore che arriva a 22 punti oppure che riesce a far andare il 

suo avversario oltre questo punteggio. 

Ad esempio, se il primo giocatore A toglie un 4, il secondo giocatore toglie 3 (la 

somma è 7), A toglie un 4 (la somma è 11), B toglie un 2 (la somma è 13), A 

toglie un 1 (14), B toglie 3 (17), a questo punto qualsiasi carta tolga A, B vince 

sicuramente alla mossa successiva. 

Ancora un esempio. Se la partita è stata la seguente, 3 – 1, 1 – 2, 3 – 3, 1 – 2, 1 – 

4, a questo punto la somma è 21 e il secondo giocatore ha vinto poiché non ci 

sono più 1 a disposizione e qualsiasi carta tolga il primo giocatore andrà 

sicuramente oltre 22. 

Qual è la strategia vincente del gioco e qual è il giocatore che può vincere 

sempre? 

  

Soluzioni 

1)  Un posto a tavola 



Questa è la soluzione di Dudeney al problema: 

1 2 3 6 4 5 

1 3 4 2 5 6 

1 4 5 3 6 2 

1 5 6 4 2 3 

1 6 2 5 3 4 

1 2 4 5 6 3 

1 3 5 6 2 4 

1 4 6 2 3 5 

1 5 2 3 4 6 

1 6 3 4 5 2 

Lo stesso problema si può generalizzare considerando n persone invitate a (n-

1)(n-2) pranzi. Per n pari, il problema è stato risolto soltanto nel 1993. Per  n 

dispari non è ancora stata trovata la soluzione generale....  



2)  Il problema del falegname 

Il poligono si può dividere, molto semplicemente, in tre parti. E‟ sufficiente 

trovare F, il punto medio di BC, e tracciare i segmenti AF e FD. Si osservi che il 

triangolo CDE è un quarto del quadrato ABCE. 

 

 

 

 

3)  Le quattro rane  



Il numero minimo di mosse necessarie per scambiare fra loro rane bianche e rane 

nere è 16, ma se contiamo come un‟unica mossa le mosse successive della stessa 

rana, diventano sette: 

(1 – 5), (3 – 7, 7 – 1), (8 – 4, 4 – 3, 3 – 7), (6 – 2, 2 – 8, 8 – 4, 4 – 3), (5 – 6, 6 – 

2, 2 – 8), (1 – 5, 5 – 6), (7 – 1). 

Questo problema, ci ricorda Dudeney, venne proposto dal celebre architetto e 

matematico Guarino Guarini nel Cinquecento. A dimostrazione delle ottime 

conoscenze matematiche di Dudeney, vediamo la soluzione “topologica” da lui 

proposta, partendo dalla forma classica di questo problema, con quattro cavalli 

due bianchi e due neri su una piccola scacchiera. Era il metodo che usava sovente 

per risolvere vari problemi di percorsi e che chiamava del “filo e dei bottoni”. 



 

Mettiamo dei bottoni al posto dei funghi o dei cavalli e  consideriamo le linee 

che li uniscono come fili. Se apriamo tutto l‟insieme in un cerchio, come quello 

di figura, è chiaro che la struttura topologica non cambia. In questo modo 

vediamo immediatamente che le rane si possono muovere soltanto sul cerchio, in 

un verso o nell‟altro, finché non si sono scambiate le posizioni. E il gioco che 

sembrava complicatissimo, grazie alla matematica è diventato addirittura banale. 

  

  

4)  Il gioco del 22 



A parte la situazione in cui non ci siano più carte disponibili, la serie vincente è 

7, 12, 17, 22. Se si arriva a 17 punti e rimane almeno una coppia di 5 punti, dei 

due tipi 4 – 1 oppure 3 – 2, si può vincere.  Se si arriva a 12 e ci sono ancora due 

coppie di 5 dei due tipi 4 – 1 e 3 – 2, si può ancora vincere e così pure se si arriva 

a 7 e ci sono tre coppie di 5 dei due tipi si vince sempre. Ad esempio, se il primo 

giocatore gioca 3 oppure 4, si deve giocare 4 oppure 3, per arrivare al punteggio 

7. A questo punto, il secondo giocatore non ha più difficoltà ad arrivare a 12, 17 

e infine a 22. La partenza con un 2 può sempre avere come risposta un 2 o un 3. 

In questo modo con 2 - 3, 2 - 3, 2 - 3, 2 - 3, si arriva a 20 e non essendoci più 2 

disponibili, il secondo giocatore ha vinto. Ugualmente con , 2 - 3, 1 - 3, 3 - 2, 3 - 

2, si arriva a 19, il secondo giocatore vince e continua a vincere con , 2 - 3, 3 - 4 

(12) oppure 2 - 3, 4 - 3 (12). Lasciamo al lettore il compito di trovare la strategia 

vincente con una partenza 2 – 2. 

L‟unico modo che ha il primo giocatore per vincere è di giocare sempre 1: Ecco 

uno schema delle possibili partite: 

1 - 1, 4 - 1, 4 - 1, 4 - ...(16) vince. 1 - 3, 1 - 2, 4 - 1, 4 - 1, 4 ... (21) vince. 1 -    4, 

2 (7) vince. 1 - 2, 4 (7) vince. 

 



 

12. Gardner 

 

Martin Gardner, il più grande esperto di giochi matematici del ventesimo secolo, 

è scomparso sabato 22 maggio 2010, all‟età di 94 anni. Era nato il 21 ottobre 

1914 a Tulsa, in Oklahoma. 

Nel 1957 iniziò la sua collaborazione con Scientific American, avviando la più 

popolare rubrica di giochi matematici, Mathematical Games, che curò per 25 

anni. Erano i Giochi matematici nella traduzione italiana Le Scienze. 

E‟ grande il debito di tanti insegnanti con Martin Gardner. Didattica e 

divulgazione, devono veramente molto a lui. Sono una ventina i suoi libri tradotti 

in italiano. Il prezioso Alice di Lewis Carroll, innanzitutto, con le sue 

annotazioni, i cinque volumi di Enigmi e giochi matematici, pubblicati 

quarant‟anni fa da Sansoni, che ancora oggi sono tra i più validi strumenti per 

l‟insegnante. E la serie di libri pubblicati successivamente da Zanichelli, 

Carnevale matematico, Show di magia matematica e tutti gli altri. 



 

 

Figura 1  

 



Figura 2 

Nella figura 1 sono raffigurati 11 coniglietti. Se, però, si ritagliano i due rettangoli 

contrassegnati con le lettere A e B e si scambiano di posto, misteriosamente un 

coniglio scompare e si trasforma in un ovetto, come indicato in figura 2. 

 

La clessidra e l’uovo 

Con due clessidre, una da 7 e una da 11 minuti, qual è il modo più rapido per per 

calcolare la cottura di un uovo , che deve bollire 15 minuti? 

 

 


